
CICLO E MOTOCICLO 

L’industria delle due ruote (quindi immagino includa anche il motociclo), impiega circa 
20.000 dipendenti diretti e fattura 5 miliardi di euro. La produzione italiana di biciclette (2,3 
milioni di unità) e motocicli (300 mila unità) occupa saldamente il primo posto a livello 
europeo. Nel nostro Paese operano nel settore circa 5.000 punti vendita e, 
complessivamente, il commercio di bici, moto, ciclomotori, scooter, componenti e 
accessori, tenendo conto anche dell’indotto, dà lavoro a circa 60.000 persone. 

Uno degli aspetti più evidenti della circolazione urbana è la congestione del traffico. Le 
due ruote si contrappongono concettualmente a tale problema in virtù della loro agilità nel 
traffico, del minor spazio occupato per persona trasportata e della facilità di reperire posti 
di stazionamento non fruibili da altri mezzi di trasporto. 

È importante dare spazio al ciclo e al motociclo, facilitandone l'uso e migliorandone le 
condizioni di sicurezza oggettiva e soggettiva. Anche in molti Paesi europei ci si muove in 
tale direzione e a livello UE viene sottolineata l'importanza del ruolo delle due ruote come 
mezzo di trasporto, da integrarsi, nella pianificazione della mobilità urbana, con i servizi 
collettivi e l'autovettura individuale. 

Principali mercato di sbocco del settore ciclo sono i Paesi europei. Nel 2019 l’Italia ha 
infatti esportato principalmente verso Francia (47,7%), Spagna, Germania, Belgio e 
Polonia. 

Anche per il motociclo i principali mercati di sbocco sono in Europa e sono Francia, 
Spagna, Germania e Austria.  

ICE Agenzia ha supportato le aziende italiane del settore ciclo e motociclo organizzando 
collettive italiane alla più importanti fiere internazionali e realizzando campagne di 
comunicazione ed incoming di operatori e giornalisti esteri alle principali fiere del settore in 
Italia. 

- PRINCIPALI EVENTI PROMOZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO  

CICLO  
SEA OTTER CLASSIC 2021, Monterey (CA), 07-10 ottobre 2021  

MOTOCICLO  
AIMEXPO 2022, Columbus (Ohio) – data da definire 
Incoming operatori e giornalisti esteri a EICMA- Milano, 23-28 novembre 2021 



 GRANDEZZA DEL COMPARTO EXPORT IN TERMINI QUANTITATIVI: 

Dati settore CICLO 

Per il 2020 i dati non sono ancora disponibili ma quelli relativi al mercato interno si 
prevedono ampiamente positivi. 

Dati settore MOTOCICLO 

L’associazione di riferimento per il settore ciclo e motociclo è Confindustria-ANCMA 
Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. 

 2018 2019
Var % 2020 

n.d.

Export (unità)
 1.363.00

0 1.576.000 +16%
 

Fatturato mln € 1.200 1.250 			+4,17%  

Export in mln € 183 217 +19%

Produzione (unità)
2.445.00

0 2.625.000 +7%

Vendita (unità)
1.595.00

0 1.713.000 +7%

 2018 2019
Var % 2020 

n.d.

Export (unità) 495.000 435.803 -11,96%
 

Fatturato mln €
1.936.72

2 2.060.818
  +6,40%  

Export in migliaia di 
€

1.937.37
3 2.081.931 +7,43%

Produzione (unità) 321.136 318.575 -0,8%

Vendita (unità) 219.465 231.937 +5,68%


